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Circolare n. 90

Cavallino-Treporti, 05.12.2018
AI GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE
CLASSI QUINTE DELLA SCUOLA PRIMARIA
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “D. MANIN”
A TUTTI I GENITORI INTERESSATI
AL SITO WEB DELLA SCUOLA

Oggetto:

OPEN DAY per i genitori degli alunni delle classi quinte per la presentazione
della Scuola Secondaria di 1° Grado “V. Carpaccio” Via Pisani 1 Ca’ Savio.
Modalità on line per l’iscrizione alle scuole di ogni ordine e grado a.s.
2019/20.

Gentili Signori,
Per favorire ogni utile informazione, Vi invitiamo ad una mattinata dedicata alla “SCUOLA
APERTA” che si terrà presso la sede della Scuola Secondaria di 1° Grado “V. Carpaccio”
(Via Pisani 1 Ca’ Savio) il giorno mercoledì 19 dicembre dalle ore 11.00 alle ore 13.00.
In tale occasione il Dirigente Scolastico, o suo delegato, e gli insegnanti presenteranno l’offerta
formativa dell’Istituto, nonché le attività didattico-disciplinari ed i progetti che vengono effettuati.
Sarà questa anche l’occasione per presentare il corso ad indirizzo musicale.
AVVIO DELLE OPERAZIONI - DATA ULTIMA PER LE ISCRIZIONI – ISCRIZIONI
ESCLUSIVAMENTE SU MODULO ON LINE
In data 7 novembre è stata pubblicata la Circolare Ministero Istruzione che fissa il termine ultimo
per le iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado al 31 gennaio 2019.
Le iscrizioni avverranno, come ormai di norma, tramite modulo on line che sarà reperibile
all’indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it a partire dal giorno 7 gennaio 2019. Le famiglie
potranno avviare la registrazione al portale a partire dal giorno 27 dicembre 2018.
PER CHI NON POSSIEDE UN COMPUTER E UN COLLEGAMENTO INTERNET
Contattate la segreteria della scuola al numero di telefono 041658570 oppure 041966047.
All’operatore scolastico che risponderà chiarite che telefonate per prendere un appuntamento per
l’iscrizione on line, lasciate il vostro numero di telefono mobile e fisso, il vostro nome e cognome,
il nome di vostro figlio/figlia, la classe e il plesso di frequenza.
Per effettuare l’iscrizione on line presso la scuola saranno necessari i seguenti documenti:
-

Documento di identità personale e codice fiscale del genitore che verrà a scuola
Codice fiscale dell’altro genitore
Codice fiscale dell’alunno/a.

CODICE E NOME SCUOLA
Vi informiamo fin da ora che il codice meccanografico della Scuola Secondaria di 1° Grado “V.
Carpaccio”, indispensabile per procedere all’iscrizione, è il seguente: VEMM833014

OPERAZIONI PRELIMINARI E ISCRIZIONE ON LINE
Invitiamo i genitori degli alunni delle classi quinte delle Scuole Primarie dell’Istituto Comprensivo
“D.
Manin”
a
controllare
la
pagina
internet
del
Ministero
dell’Istruzione,
www.iscrizioni.istruzione.it, non ancora disponibile al di là della home page, in attesa che le
funzioni siano attivate o arricchite
ISCRIZIONI ON LINE E SCELTA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Ricordiamo che
1. Tutti gli alunni già frequentanti Scuole Primarie dell’Istituto Comprensivo “D. Manin”
sono TENUTI, nel passaggio tra la scuola primaria alla Scuola Secondaria di 1° Grado,
a procedere all’iscrizione on line.
2. Il sistema trasmetterà automaticamente le domande di iscrizione e consentirà alle
scuole di verificare che tutti gli alunni frequentanti le classi quinte del proprio Istituto
abbiano provveduto all’iscrizione ad una Scuola Secondaria di Primo Grado.
3. La Scuola provvederà a sollecitare le famiglie ad inviare il modulo di iscrizione qualora,
all’approssimarsi della data del 31 gennaio, non vi abbiano ancora provveduto.
MODULISTICA – COSA E DOVE TROVARLA
Ogni scuola provvederà, tramite funzionalità annualmente messa a disposizione dal Ministero,
a personalizzare il proprio modulo di iscrizione da compilare on line.
Il modulo potrà essere modificato o integrato fino alla data dell’avvio delle iscrizioni.
ALCUNE PROVVISORIE
L’ISCRIZIONE ON LINE
1.

INDICAZIONI

E

SUGGERIMENTI

PER

L’EFFETTUARE

ACCREDITAMENTO DELLE FAMIGLIE AL SISTEMA ISCRIZIONI ON LINE:
FASE DI REGISTRAZIONE:
La funzione di registrazione sul portale per le famiglie sarà disponibile a partire dalle ore
9.00 del giorno 27 dicembre 2018 sul sito www.iscrizioni.istruzione.it . Chi è in possesso
di identità SPID potrà accedere utilizzando le credenziali del proprio gestore.
FASE DI ISCRIZIONE
Una volta effettuata la registrazione, le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line
devono:
-

-

Individuare la scuola d’interesse tramite il codice ministeriale di riferimento (anche
attraverso l’aiuto della funzione, presente nella pagina www.iscrizioni.istruzione.it >
“Scuola in Chiaro”);
Compilare la domanda in tutte le sue parti e inviarla alla scuola di destinazione
attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, raggiungibile dall’indirizzo web
www.iscrizioni.istruzione.it in modo diretto;
Il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica,
in tempo reale dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La
famiglia, inoltre, attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della
domanda inoltrata
Se durante la compilazione viene richiesto il codice della scuola di provenienza indicare:
-

Per
Per
Per
Per

Scuola
Scuola
Scuola
Scuola

Primaria MANIN il codice
Primaria BRAGADIN il codice
Primaria PASCOLI il codice
Primaria. PERTINI il codice

VEEE833015
VEEE833026
VEEE833037
VEEE833059

2.

INDIVIDUAZIONE DI SCUOLE ALTERNATIVE: il genitore può individuare, oltre alla
scuola in cui intende iscrivere il proprio figlio/a, due ulteriori scuole.
Tale scelta è utile nel caso, al termine del periodo previsto per le iscrizioni, la scuola prescelta
si trovi nell’impossibilità di accogliere tutte le richieste.
L’individuazione delle ulteriori due scuole deve avvenire sempre indicando il codice
ministeriale delle stesse.

3.

INFORMAZIONI SULL’ALUNNO: Nel riquadro “informazioni sull’alunno” vengono richieste
informazioni rilevanti in ordine alla conoscenza dell’alunno stesso. Si assicura ovviamente la
più totale riservatezza sulle informazioni richieste che costituiscono segreto d’ufficio. La
situazione di diversabilità o di Disturbo Specifico di Apprendimento sarà poi necessariamente
documentata da parte dei genitori secondo le forme previste dalle norme, così come
specificato oltre.

4.

5.

INDICAZIONE DEL TEMPO SCUOLA E DELL’INDIRIZZO DI STUDIO PRESCELTO:
Prestate attenzione all’indicazione del TEMPO SCUOLA ovvero SETTIMANA LUNGA con orario
dalle ore 7.50 alle ore 12.50 dal lunedì al sabato, o SETTIMANA CORTA con orario dalle ore
7.50 alle ore 13.50 dal lunedì al venerdì. Individuate il riquadro dell’indirizzo di studio e
scegliete fra indirizzo ordinario o indirizzo musicale. Se avete richiesto l’iscrizione all’indirizzo
musicale dovrete successivamente indicare gli strumenti in ordine di preferenza (almeno
tre). Si allega estratto del Regolamento Indirizzo Musicale I.C. “D. Manin”.
CRITERI DI ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE: Prestate attenzione ai Criteri per
l’Accoglimento delle domande dedicati all’iscrizione alla scuola secondaria di 1° grado: il
Consiglio di Istituto ha deliberato il 08/01/2015 criteri per l’aggiustamento della
consistenza numerica tra tempi scuola.
I docenti della Commissione Formazione Classi potranno richiedere, in via del tutto
eccezionale, di modificare la scelta del TEMPO SCUOLA.
-

Ogni cambiamento verrà comunicato e, nel limite del possibile, concordato.

-

Ogni eventuale modifica sarà finalizzata alla costituzione di classi tra loro equilibrate,
costituite cioè, nel limite del possibile, di egual numero di maschi e femmine, con
giusta presenza di alunni più o meno studiosi, ed evitare la presenza, nella stessa
classe, di alunni che, sentiti i docenti della scuola primaria, è meglio siano separati
o favorire la presenza di alunni che possano costituire gruppi trainanti.

6. PERSONALE DELLA SCUOLA DI RIFERIMENTO PER LE OPERAZIONI DI
ISCRIZIONE: La persona di riferimento è l’Assistente Amministrativo del settore alunni
Sig.ra Lucia Ballarin che assicurerà ogni informazione necessaria e, nel caso di impossibilità
da parte vostra di accedere alla rete internet, effettuerà per conto vostro l’operazione di
iscrizione.
INFORMAZIONI DI TIPO GENERALE NUMERO DI ALUNNI PER CLASSE
Le classi sono composte di un numero minimo di 18 e da non più di 27 alunni, elevabili fino a
28 qualora residuino eventuali resti nel calcolo di attribuzione dell’organico.
In presenza di alunni disabili e, in particolari circostanze la cui valutazione è di competenza
dell’Ufficio Scolastico Regionale, possono essere formate classi non superiori a 20 alunni.
PIANO ORARIO, TEMPO SCUOLA, QUADRO ORARIO DELLE DISCIPLINE
La scuola secondaria di 1° grado “V. Carpaccio” ha due indirizzi di studio
1. Indirizzo ordinario con tempo scuola settimanale di 30 ore
2. Indirizzo musicale con tempo scuola settimanale medio di 32 ore (45’ di lezione individuale
di strumento, 45’ di insegnamento di teoria e solfeggio in piccolo gruppo, 45’ di musica di
insieme, indicativamente a partire dal secondo quadrimestre della classe prima).
Indirizzo ordinario e indirizzo musicale sono organizzati
In 6 giorni
Lunedì – sabato dalle 7.50 alle 12.50
In 5 giorni
Lunedì – venerdì dalle 7.50 alle 13.50

INDIRIZZO ORDINARIO
TOTALE TEMPO SCUOLA SETTIMANALE
Lettere - Italiano, Storia, Geografia, Costituzione e cittadinanza
Scienze matematiche
Inglese
Seconda lingua straniera - lingua tedesco
Tecnologia
Arte e immagine
Musica
Scienze motorie
Religione/materia alternativa/studio assistito
INDIRIZZO MUSICALE
TOTALE TEMPO SCUOLA SETTIMANALE
Lettere - Italiano, Storia, Geografia, Costituzione e cittadinanza
Scienze matematiche
Inglese
Seconda lingua straniera - lingua tedesco
Tecnologia
Arte e immagine
Musica
Scienze motorie
Strumento
Religione/materia alternativa/studio assistito
*Orario medio come sopra descritto.

30 ore
10
6
3
2
2
2
2
2
1
32
ore*
10
6
3
2
2
2
2
2
2*
1

CONDIVISIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE DA PARTE DI ENTRAMBI I GENITORI
Così come indicato nella Circolare MIUR delle iscrizioni:
“La domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre
condivisa da entrambi i genitori. Pertanto il genitore che compila il modulo di domanda
dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza di tali disposizioni che richiedono il
consenso di entrambi i genitori [articoli 316, 337 ter e 337 quater 3 del codice civile e
successive modifiche e integrazioni].
La compilazione del modulo di domanda d'iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".
Pertanto, i dati riportati nel modulo d'iscrizione assumono il valore di dichiarazioni
sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell'articolo 46 del citato D.P.R. Si ricorda
che le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 prevedono
conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non
corrispondenti a verità.”
In caso di genitori separati o divorziati, se l’affidamento non è congiunto, la domanda
d’iscrizione presentata on line deve essere perfezionata presso la scuola entro l’avvio del nuovo
anno scolastico.
DISABILITA’
L’eventuale certificazione di disabilità, utilizzata nel corso della scuola primaria, scade al termine
del ciclo e deve essere rinnovata in tempo utile attraverso il servizio di Neuropsicopatologia dello
Sviluppo, sedi di San Donà di Piave o di Jesolo, dal/i genitore/i o dall'esercente la potestà
genitoriale o dal tutore dell'alunno. L’ufficio di segreteria vi potrà fornire informazioni più
dettagliate.
LA CERTIFICAZIONE RINNOVATA, AI FINI DEL PERFEZIONAMENTO DELL’ISCRIZIONE, VA
PRESENTATA A SCUOLA ENTRO 10 GIORNI DALLA CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI.
Assicurando la riservatezza dovuta nel trattamento delle informazioni acquisite, il Dirigente
Scolastico invita a comunicargli direttamente o segnalare al personale incaricato a raccogliere le
iscrizioni i casi di alunni che presentino particolari esigenze.

DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO
L’eventuale documentazione relativa al Disturbo Specifico di Apprendimento, legge 170/2010,
utilizzata nel corso della scuola primaria, scade al termine del ciclo e deve essere rinnovata in
tempo utile.
LA CERTIFICAZIONE RINNOVATA, AI FINI DEL PERFEZIONAMENTO DELL’ISCRIZIONE, VA
PRESENTATA A SCUOLA ENTRO 10 GIORNI DALLA CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI
PROBLEMATICHE SANITARIE
I genitori i cui figli manifestano problematiche sanitarie con necessità di somministrazione di
farmaci salvavita a scuola compileranno il modello disponibile in segreteria, allegando la
certificazione sanitaria prevista.
INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA (I.R.C.) O ATTIVITA’ ALTERNATIVE
All’atto dell’iscrizione i genitori dovranno scegliere se AVVALERSI o NON AVVALERSI
dell'insegnamento della Religione Cattolica.
Agli alunni che non si avvalgono dell'I.R.C. la Scuola assicura ATTIVITA’ DIDATTICHE E
FORMATIVE con assistenza di personale docente.
E’ possibile l’entrata posticipata o l’uscita anticipata in quelle classi in cui l’IRC sia collocato nella
prima o ultima ora di lezione. Nelle ore intermedie l’uscita è possibile solo se l’alunno è ritirato e
riaccompagnato a scuola.
La scelta, che sarà effettuata all’inizio dell’anno scolastico, avrà validità per l’intero anno.
ASSICURAZIONE INFORTUNI
La scuola ha stipulato assicurazione contro gli infortuni, responsabilità civile e tutela giudiziaria
presso la Società Assicurativa Benacquista – Latina, sito web http://www.benacquista.it/. Il costo
della polizza è di € 6,00 ad alunno
CONTRIBUTO VOLONTARIO
Vi informiamo che il Consiglio di Istituto, nella seduta del 03/07/2017, ha fissato il contributo
volontario a carico delle famiglie degli alunni in € 30,00 (nel caso di più fratelli frequentanti l’I.C.
Manin, a partire dal secondo figlio, la quota è di € 25 per ciascuno).
Tale cifra è finalizzata a coprire il costo del libretto di comunicazioni scuola famiglia, il costo
dell’Assicurazione, all’acquisto di materiale di consumo generale per i plessi.
Vi chiediamo di effettuare il versamento tramite bonifico bancario e di consegnare la ricevuta di
versamento entro mercoledì 06/02/2019 ai docenti dell’attuale classe quinta di frequenza insieme
a
- N.1 foto formato tessera dell’alunno/a per il tesserino identificativo per le uscite (si prega
di indicare sul retro cognome, nome, classe e plesso di attuale frequenza)
Di seguito si riportano gli estremi per il versamento:
tramite
PAGAMENTO ALLO SPORTELLO (SENZA SPESE) SUL CONTO DI TESORERIA DELL’I. C. “D. MANIN” PRESSO
MONTE DEI PASCHI DI SIENA- AGENZIA DI VIA LEVANTINA 75 JESOLO (VE)
oppure

IT 33

CIN
O

BONIFICO BANCARIO
Coordinate Bancarie IBAN
Cod. ABI
01030

C.A.B.
36141

N.ro Conto
000061190295

La causale dovrà contenere la dicitura: Contributo scolastico a.s. 2019/20 e i seguenti dati
Cognome e nome dell’alunno/a – Classe 1^ Scuola Secondaria V. Carpaccio”
Per qualunque richiesta di informazione o chiarimento potete telefonare alla segreteria della
scuola – settore alunni tel. 041658570 oppure 041966047 o inviare una e-mail all’indirizzo
VEIC833003@istruzione.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Alberto Solesin

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE (approvato in
Consiglio di Istituto il 28/11/17 e in Collegio Docenti il 01/12/17)
Art. 1 – Modalità di iscrizione ai Corsi di Strumento
Il Corso di Strumento Musicale è aperto a tutti gli alunni che si iscrivono per la prima volta alla
Scuola Secondaria “Vittore Carpaccio”, compatibilmente con i posti disponibili e tenuto conto delle
indicazioni espresse dall’art. 2 del D.M. n° 201/1999 e dalla Circolare Ministeriale che ogni anno il
Ministero della Pubblica Istruzione redige in materia di iscrizioni.
Non sono richieste abilità musicali pregresse.
Per richiedere l’ammissione ai Corsi è necessario presentare esplicita richiesta all’atto
dell’iscrizione, barrando l’apposita casella presente nella domanda di iscrizione, e indicando in
ordine di preferenza almeno tre strumenti. La preferenza espressa non darà comunque alcun diritto
di precedenza sulla scelta stessa. (…)
Art. 2 – Convocazione per la prova orientativo-attitudinale
Allo scopo di verificare l’effettiva attitudine allo studio di uno Strumento, l’allievo affronterà una
prova orientativo-attitudinale, davanti alla Commissione formata dai Docenti di Strumento
musicale e da un docente di Musica. La prova sarà indetta in tempo utile al fine di poter formare
la sezione - classe ad indirizzo musicale. (…)
Art. 4 – Compilazione delle graduatorie e formazione delle classi di Strumento
Una volta espletate le prove attitudinali di tutti i ragazzi richiedenti il corso di Strumento, la
Commissione esaminatrice passerà alla correzione dei test e la valutazione delle prove fisicoattitudinali, al fine di poter attribuire a ciascun candidato lo strumento che la commissione valuterà
essere il più idoneo in base alle prove fisico-attitudinali. La valutazione di merito espressa dalla
commissione è insindacabile.
Se lo strumento attribuito non sarà quello che l’esaminando aveva indicato come prima scelta ne
sarà data comunicazione per le vie brevi, cui potrà seguire eventuale colloquio con la famiglia, al
fine di consigliare lo strumento di seconda o terza scelta indicato sulla scheda di iscrizione o
individuato durante il test attitudinale.
In questa fase i genitori saranno altresì liberi di dichiarare l’eventuale volontà di non procedere con
l’iscrizione ai Corsi di Strumento. (…)
Art. 5 – Cause di esclusione e ritiro dai Corsi ad Indirizzo Musicale
Il Corso ad Indirizzo Musicale ha la medesima durata del triennio di Scuola Secondaria di primo
grado, diventando, una volta scelto, a tutti gli effetti materia curriculare ed obbligatoria la sua
frequenza complessiva.
Viene fatta salva la possibilità di ritirarsi nel periodo che va dallo svolgimento della prova
attitudinale fino al mese di giugno dell’anno scolastico precedente a quello dell’ingresso dell’alunno
alla classe prima. Non sono previsti altri casi di esclusione o ritiro, salvo casi di carattere sanitario,
per i quali è possibile il ritiro dalla frequenza in ogni momento, previa presentazione di apposito
certificato medico che attesti l’effettiva impossibilità a proseguire gli studi musicali. La
Commissione dei Docenti di Strumento si riserva comunque di valutare, sentito il Consiglio di
classe, eventuali proposte di interruzione del percorso musicale in casi eccezionali,
opportunamente motivati.
Art. 6 – Formazione dell’orario di Strumento
Secondo la tempistica ritenuta più opportuna dalla scuola, i Docenti di Strumento consegneranno
agli studenti dei corsi musicali un modulo utile alla raccolta di informazioni per la formazione
dell’orario di Strumento. Una volta raccolte tutte le informazioni sarà effettuata una riunione con i
genitori degli alunni, con modalità rese note tramite apposita comunicazione scritta, per definire
l’orario di lezione (sempre e comunque pomeridiano).
La presenza a tale riunione è indispensabile per la riuscita della formulazione dell’orario: in caso di
assenza di un genitore, si riterrà che non esistano particolari esigenze - a parte quelle comunicate
nel modulo di raccolta informazioni - per cui l’orario verrà assegnato d’ufficio.
Una volta concluse queste operazioni, verrà rilasciata a ciascun alunno comunicazione di conferma
dell’orario stesso da parte del proprio docente di Strumento.
Art. 7 – Organizzazione delle lezioni
I Corsi sono così strutturati:
- Una lezione settimanale di Strumento;
Una lezione settimanale di Teoria e Musica d’Insieme

